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AIGU - Associazione Italiana Giovani per 
l'UNESCO presenta EDU talks, evento conclusivo di 
EDU 2020/21.
Il Programma Nazionale EDU promosso da AIGU si 
rivolge alle Istituzioni Scolastiche e alle Università di 
tutta Italia per promuovere e riflettere sui programmi 
operativi sviluppati dall’UNESCO. 
L’edizione EDU 2020/2021, che ha ricevuto il 
supporto di Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e Banca Italia, ha visto la realizzazione di 20 
laboratori regionali con al centro l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile (ONU, 2015). 
L’obiettivo è incrementare nei giovani la conoscenza 
dei valori UNESCO e dei 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) per creare una nuova 
cittadinanza attiva e consapevole delle proprie 
potenzialità.
L'evento si rivolge alle nuove generazioni sensibili 
ai problemi legati alla sostenibilità, al pubblico 
istituzionale, alle realtà di aggregazione sociale 
orbitanti attorno al mondo della scuola e a quanti 
siano interessati a conoscere il potenziale contributo 
dei giovani per un futuro sostenibile.



10:00 - 13:00
15:00 - 18:00

Apertura evento 
Saluti Istituzionali
gli studenti interagiranno tramite domande/risposte con i rappresentanti 
istituzionali

Programma nazionale EDU + Piattaforma
verranno presentati i risultati di EDU 2020/21 e la piattaforma digitale 
dedicata

Keynote speech
Stephen Ritz
Educatore e scrittore, ideatore di Green Bronx Machine

Talks + presentazione laboratori
1. Biosfera
2. Società
3. Economia
gli studenti, tramite la formula del talk, interagiranno con gli ospiti e 
presenteranno i risultati dei loro laboratori, confrontandosi sui  
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030

Intervento conclusivo

Laboratori pomeridiani 

Mostra Jeff Koons. Shine | Palazzo Strozzi 

struttura
dell’evento

L'obiettivo dell'evento è rendere le nuove generazioni 
protagoniste nella costruzione del domani, attraverso 
un dibattito aperto in forma di talk sui temi legati 
allo Sviluppo Sostenibile. In tale occasione verranno 
presentati i risultati del Programma Nazionale EDU 
2020/2021 che ha visto la partecipazione di oltre 
2000 giovani provenienti dagli istituti scolastici di 
tutta Italia.
L'evento, in diretta dal Salone dei Cinquecento di 
Palazzo Vecchio, vedrà una parte di pubblico in 
presenza e una diretta streaming sui canali ufficiali di 
AIGU. Tutti gli studenti parteciperanno in streaming e 
potranno prendere parte al dibattito durante i talk.



ospiti
Dario Nardella
Sindaco di Firenze

Franco Bernabè
Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO

Stefania Giannini
Vicedirettore generale dell’UNESCO con delega all’istruzione

Barbara Floridia 
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione

Alessandra Nardini 
Assessora all’istruzione alla formazione e al lavoro della Regione Toscana

Cosimo Guccione
Assessore sport, politiche giovanili, città della notte, terzo settore, immigrazione, 
lotta alla solitudine

Stephen Ritz 
Direttore del National Health, Wellness and Biodiversity Center di New York e 
ideatore della Green Bronx Machine

Giusy Sica
Founder Re-Generation (Y)outh | Assegnista di ricerca LUPT - Università degli 
Studi di Napoli Federico II

Federico Garcea
Treedom - Founder e CEO

Alessio Genivi
Too Good To Go - Business Developer per la regione Toscana

Giovanna Del Gobbo e Francesco De Maria
Dipartimento FORLILPSI Università degli Studi di Firenze

Carlo Francini
Responsabile Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con l'UNESCO

Irene Ghaleb e Michele Bettin
Change for Planet
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